
Verbale Riunione del Comites - 2005-09-17 
  
Verbale Riunione del COMITES Circoscrizione Consolare di Houston 
 
Data e luogo: 17/9/2005, 14:00 – 16:30 presso gli uffici del Consolato Generale d’Italia al 1300 Post Oak, 
Suite 660, Houston, TX, 77056. 
 
Presenti: Arcobelli Vincenzo, Belco Michelle, Della Nebbia Valter, di Bagno Guidi Alessandro (che su 
richiesta del Presidente svolge le funzioni di Segretario per l’assenza del Cons. Pinto), Duchini Andrea, 
Galli Rita Maria in Fraschini, Perone Nicola, Ferruzzi Roberto, Greco Sam. 
Sono inoltre presenti, in rappresentanza dell’Ufficio Consolare di Houston, il Console Generale Dott. 
Massimo Rustico e la Dott.ssa Susanna Sgoifo. 
In Rappresentanza della Commissione Giustizia ,Emigrazione e Diritti Civili, K. Harder. 
 
Assenti giustificati: Angelone Maurizio, Colosimo Giuseppe, Pinto Angelo, Pacetti Raffaele, Gargiulo 
Salvatore, Ballerini Paolo Brando. 
 
Assenti non giustificati: Nessuno. 
 
Ordine del Giorno: 
 
 
 
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 02 Giugno 2005 
2) Discussione e Presentazione Bilancio Preventivo 06 ( DellaNebbia)  
3) Nomina di un Revisore dei Conti 
4) Relazione Risultato finale delle Manifestazioni Artistiche e parte amministrativa. Di Bagno) 
5) Relazione per finalizzazione Conferenza di Ottobre –Emigrazione. (Belco)  
6) Relazione per Conferenza Ricercatori Italiani di ottobre . (Arcobelli) 
7) Consegna del materiale e finalizzazione progetto casa virtuale.(Duchini-Perone). 
8) Discussione e approvazione per invio Newsletter (2) Notiziario.(Arcobelli)  
 
9) Varie ed Eventuali .  
 
 
Verbale Riunione 
 
Il Presidente apre la riunione alle ore 14,05. In assenza del Segretario Pinto, Alex di Bagno funge da 
Segretario. 
 
1- Si approva all’unanimita’ il verbale di riunione del 2 Giugno 2005. 



 
2-Presentazione Bilancio Preventivo 2006 = viene impostato uguale a quello del 2005 e dopo essere 
stato visionato dai consiglieri presenti viene approvato all’unanimita’. Il Cons. Della Nebbia riferisce che 
si cerchera’ in sede CGIE di far modificare il sistema attuale di divisione del contributo governativo fra i 
vari Comites, anche se gia’ si teme che i tagli previsti dalla nuova legge finanziaria renderanno 
necessarie pesanti riduzioni dei Budgets. Il Consigliere Della Nebbia propone di organizzare una raccolta 
fondi all’interno del CGIE per le vittime dell’Uragano Katrina; Il Presidente Arcobelli plaude l’iniziativa e 
suggerisce che il Comites puo’ fare da tramite con le varie organizzazioni No Profit che si occupino poi 
della distribuzione sul territorio.  
 
3-In sostituzione del Revisore dei Conti Sig.Castelli, il quale si e’ trasferito fuori Nazione, viene 
riconfermata la nomina della D.ssa. Zangirolami Germana.  
 
4- il Tesoriere di Bagno presenta la situazione bancaria del Comites, che presenta un saldo attivo di $ 
24,127.79 nel conto esercizio (governativo) di cui $ 19,729.94 ricevuti a fronte contributo per il 2005 e $ 
4,391.85 riservati solo al capitolo viaggi del Presidente. Il conto attivita’, invece, presenta un saldo attivo 
di $ 6,919.65 dopo il pagamento di tutti gli oneri relativi al Concerto Lirico, che si e’ ripagato quasi 
integralmente con la vendita dei biglietti e le sponsorizzazioni nelle 4 localita’ (Dallas, Houston, San 
Antonio e Tulsa) ed ha inoltre generato 2 Borse di Studio di $ 500 ciascuna per studenti del North 
College di Dallas ed un contributo di $ 500 alla Scuola di Italiano di San Antonio. I Cons.Greco e Ferruzzi 
consegnano una lettera di Ringraziamento da parte della responsabile dei corsi di lingua di Italiano, 
Sig.Ra Cristadoro di San Antonio. Dalla prossima settimana si inizieranno a pagare i rimborsi spese di 
viaggio per tutte e tre le riunione finora tenute nel 2005. 
 
5- La Consigliera Belco, per la Commissione Giustizia, ha presentato il convegno sull’Immigration che la 
sua Commissione ha organizzato per il prossimo 20 Ottobre presso il Centro Culturale Italiano di 
Houston. Ha presentato il nostro esperto, Mr. Kenneth Harder, ed ha chiesto di aiutare nella 
promozione dell’evento, dandone la massima diffusione con volantini contenenti l’Agenda e lo scopo del 
convegno, da distribuire a Societa’ Italiane, Universita’ e altre organizzazioni che potrebbero essere 
interessate. Mr. Harder ha puntualizzato che il convegno si articolera’ su 3 aspetti : Family Immigration, 
Business Immigration e Citizenship and Nationalization Law. 
Il Console prende la parola dicendo che e’ una iniziativa molto interessante e che ci sara’ la piena 
collaborazione del Consolato all’evento. 
 
6- Il Presidente Arcobelli informa sulla Conferenza dei Ricercatori Italiani a Dallas, con il patrocinio del 
Ministero per gli Italiani nel Mondo, e del Consolato Generale di Houston;. Sono arrivate al momento 
risposte molto positive , e vedra’ coinvolti a parte i Ricercatori Italiani e Italo Americani residenti nella 
nostra Circoscrizione Consolare, anche le Autorita’ Locali ed i rappresentanti di istituti accademici e di 
ricerca. La Conferenza e’ aperta a tutti i Connazionali che sono interessati. Si fara’ il possibile per 
conservare i progetti dei vari ricercatori e gli abstracts del convegno saranno eventualmente pubblicati 
sul sito web. Il Presidente invita tutti i presenti a partecipare e diffondere l’iniziativa con il programma e 
l’invito ufficiale via email. 



Il Presidente informa inoltre che la data del Columbus Day, il12 Ottobre, e’ stata riconosciuta dal 
Congresso USA come official Italian Day, e la notizia viene confermata dal Console Generale. 
 
7- Casa Virtuale = Il Consigliere Perone ha compilato una lista dei medici italiani a Houston, il Consigliere 
Della Nebbia li contattera’ individualmente per chiedere il permesso a mettere il loro nome, insieme alla 
specialita’ e le lingue parlate, on-line nel nostro sito, dato che le leggi sulla privacy potrebbero costituire 
un impedimento a questa diffusione. La discussione su questo punto e’ stata molto accesa, mettendo a 
fuoco i vantaggi ma anche i problemi che la creazione di questo sito potrebbe provocare. 
Il Presidente Arcobelli dice che il Progetto non si potra’ portare a termine fino a quando non si 
ottengono le informazioni necessarie richieste dal Cons. Pinto, l’ideatore dell’iniziativa.  
 
8- Newsletter = Il Presidente Arcobelli ha presentato la nuova Newsletter-Notiziario num.2 , dove si 
includono due nuovi aspetti, sempre nello spirito di una collaborazione fattiva con il Consolato e gli Enti 
sul Territorio: a) Calendario eventi delle varie Associazioni Italiane e Italo-Americane presenti sul 
territorio della circoscrizione consolare; b) una informativa sui servizi che il Consolato ritiene importante 
diffondere. Si e’ svolta una vivace discussione sull’opportunita’ di tradurre la Newsletter anche in altre 
lingue, ma e’ stato deciso di riconfermare la precedente decisione di pubblicarla solo in italiano per non 
deviare dalla linea comune che e’ quella della promozione e divulgazione della Lingua Italiana. 
Aggiungendo la traduzione in Inglese si rende necessario piu’ spazio e qundi si aggrava ulteriormente la 
spesa. In futuro si potra’ rivalutare la decisione, in funzione del tempo per fare le traduzioni e delle 
risorse. Il Presidente suggerisce di inviare periodicamente alle varie associazioni italo-americane, come 
e’ gia’ stato fatto con il Circolo Culturale di Dallas , articoli inerenti alle attivita’ e funzioni dei Comites, 
con l’invio via email della newsletter. In futuro si auspica la formazione di un comitato di redazione che 
provveda alla compilazione della prossima edizione, lavorando on-line ed aprendo il contributo a tutti 
coloro che vorranno partecipare. Si valutera’ la possibilita’, in questo caso, di inserire anche un breve 
“abstract” dei contenuti in inglese. 
 
9- Varie ed Eventuali 
Il Presidente ha confermato di aver consegnato con una breve e simpatica cerimonia le due Borse di 
Studio di $ 500 ciascuna a 2 studenti di origine italiana del North College di Irving-Dallas, come ricavato 
del concerto dell’opera italiana, con la soddisfazione di aver fatto qualcosa di utile e concreto 
promuovendo tramite una manifestazione artistica anche la lingua e la cultura.  
Rivolgendosi invece alla Cons.Fraschini, resp.Comm.Lingua e Cultura, esprime la sua fiducia per 
l’espletamento delle proprie funzioni, chiede ai consiglieri presenti di collaborare qualora vi siano delle 
necessita’, e si auspica di vedere al piu’ presto qualche risultato in merito ai progetti inerenti la propria 
commissione.  
 
Uragano Katrina- Operazione sorriso. 
Abbiamo collaborato con il Consolato Generale di Houston nella ricerca di alcuni connazionali residenti a 
New Orleans , abbiamo imparato tutti , e si e’ ancora evidenziato come sia importante la comunicazione 
via e-mail e soprattutto l’attendibilita’ dell’Anagrafe Consolare. 
Il Comites ha ricevuto una lettera di Ringraziamento dalla North Texas Bank per aver consegnato 2 



containers provenienti da Dallas per Operazione Sorriso uno con generi alimentari , acqua e vestiario, 
l’altro solo di giocattoli ; e un’altra lettera per aver coordinato l’arrivo di un container di 53 ft 
proveniente da Queens New York, dopo una raccolta di aiuti umanitari da parte della comunita’ Italiana 
e Italo-Americana.  
Il Presidente Arcobelli ha fatto da tramite con la Federazione Italo-Americana di Queens  
partecipando il 16 Settembre ad un gala a New York per una raccolta di fondi da destinare al Museo 
dell’Emigrazione Italiana di New Orleans, gravemente danneggiato dal recente uragano. Tale gala ha 
raccolto circa $ 40,000, ricevendo l’apprezzamento ed il ringraziamento per l’iniziativa da parte del 
Fondatore e Presidente del Museo Italiano. 
 
Informativa del Consolato Generale = Il Console Generale ha esposto le attivita’ effettuate dal Consolato 
prima e durante l’uragano Katrina, al fine di informare gli italiani residenti e di passaggio, e poi 
intervenire per porre in salvo i turisti italiani che si trovavano bloccati negli alberghi di New Orleans. 
Visto l’imminente arrivo dell’uragano, il Console Generale ha convocato tutti i suoi collaboratori per una 
prima riunione di emergenza Sabato 27 Agosto. E’ seguita una riunione operativa che ha interessato 
tutta la giornata di Domenica. Sono stati individuati 170 cittadini italiani in aree a rischio, sono state 
effettuate 125 telefonate ad altrettanti capifamiglia, e ne sono stati reperiti reperiti 24. 
A tutti e’ stato consigliato di evacuare al piu’ presto. Nei casi in cui il telefono suonava a vuoto per due 
giorni consecutivi, si e’ ritenuto che la famiglia fosse gia’ partita.  
Il telefono ha funzionato in continuazione nelle 48 ore precedenti l’uragano, poi ha cessato. Nonostante 
il blackout delle comunicazioni con le zone disastrate, nella giornata di Lunedi’ 29 e nei giorni successivi 
il Consolato Generale e’ rimasto aperto per le 24 ore. Martedi’ sono stati ricevuti SOS da turisti bloccati 
nella citta’, inviati con SMS spesso via Italia. Il Console Generale ha allora individuato un italiano 
residente a Houma, alle porte di N.O., Cristiano Raffignone, proprietario di un ristorante e bene 
introdotto con le autorita’ locali, ed ha stabilito li’ una base operativa, dopo essersi munito di un 
telefono satellitare. Da li’ e’ stata organizzata l’operazione di estrazione dei turisti, che ha coinvolto lo 
Sceriffo ed il District Attorney di Houma, i quali hanno messo a disposizione veicoli e uomini armati 
appartenenti alle forze regolari di polizia. L’operazione ha interessato 21 cittadini italiani e 60 di varie 
altre nazionalita’, che erano rimasti abbandonati negli alberghi spesso in condizioni molto precarie e 
sono stati tratti in salvo grazie a questa minuziosa ed efficiente organizzazione. 
 
La data della prossima riunione Comites rimane da concordare, si cerchera’ di organizzarla 
possibilmente ai primi di Dicembre, in concomitanza con la Festa della Italy in America Association, 
come lo scorso anno. 
 
Non essendovi altri argomenti da discutere, alle 16,40 il Presidente dopo aver ringraziato tutti i presenti, 
e per la loro disponibilita’ e ospitalita ‘ il Console Generale Rustico e la D.ssa Sgoifo, dichiara chiusa la 
Riunione. 
 
 
Houston , 17 Settembre 2005 
 



 
Il Presidente Il Segretario (Facente Funzioni) 
 
Vincenzo Arcobelli Alex di Bagno 


